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1 PREMESSA
L’ufficio tecnico del Consorzio Forestal
Bardonecchia, ha predisposto il presente pr

e A.V.S., su incarico del Comune di
ogetto ESECUTIVO relativo a lavori di

“Ricostruzione briglie Torrente Rho ”.
La copertura finanziaria per la realizzazione delle opere è pari ad €. 600.000,00, finanziati
tramite fondi alluvionali m aggio 2008 Ordinanza Commissariale n. 26/DB14.00/1.2.3683
del 06.11.2009 codice intervento TO _DA14_3683_08_31 e Ordinanza Commissariale n.
31/DA14.00/1.2.6/3683 del 01.03.2010 codice intervento TO_DA14_3683_08_31.
Codice CIG n.° ZE800DA822
2 RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

2a) Stato attuale del tratto oggetto di intervento
L’area oggetto d’intervento fa parte del terri torio del Comune di Bardonecchia lungo
l’asta del torrente Rho .
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Gli interventi interesseranno due siti distinti, il primo (sito A) ) interessa un tratto di
alveo immediatamente a monte dell’abitato di Bardonecchia; il secondo intervento (sito B)
interessa un tratto di torrente ubicato a va

lle delle Grange Rho. Tutti gli interventi

riguardano la sistemazione o la ricostruzione di briglie esistenti.

2b) Inquadramento geografico- morfologico e idraulico
I settori di intervento, in corrispondenza dei quali è prevista la realizzazione di opere
di sistemazione idraulica, sono localizzati

in territorio comunale di Bardonecchia, nel

bacino del T. Rho.
La valle del T. Rho si sviluppa a monte de ll'abitato di Bardonecchia, con direzione
all'incirca NW-SE, e rappres enta una delle quattro incisioni vallive principali, insieme a
quelle dei valloni di Rochemolles, del Frejus

e della Valle Stretta, che costituiscono la
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testata del sottobacino della Dora di Bardone cchia, importante affluente di sinistra della
Dora Riparia in cui va ad immettersi in corrispondenza dell'abitato di Oulx.
Si estende interamente in Comune di Ba rdonecchia, su una superficie di ha 1.600
circa. Il Rho nasce sotto Punta Nera a

quota 2.500 circa e sfocia nella conca di

Bardonecchia, a quota 1.230. La lunghezza dell’ast a principale è di circa km 6 con una
pendenza media del 22% circa; è del 64% quella dei versanti. Secondo Piemonte Foreste
il tempo di corrivazione, alla sezione di chiu sura del sottobacino a quota 1.340, è di ore
1.93. La portata liquida del Torr ente Rho è modesta nei periodi asciutti, violenta e copiosa
nei periodi piovosi e particolarmente in que

lli di fusione delle nevi. La portata solida,

conseguenza dell’estesa zona ricoperta di detriti
entità ancor più rilevante

di falda, è piuttosto abbondante. Con

si presenta qui l’alluvionamen

to potenziale, conseguente

all’intensità straordinaria dell’a ttività erosiva postglaciale localizzata lungo il tronco medio
dell’asta. Nelle profonde e strette gole, durante le piene si sovr alza il livello delle acque
che acquistano la capacità di trasportare

ingenti quantitativi di materiale detritico

grossolano abbandonandolo sulla conoide, che si

sviluppò in epoca postglaciale su una

vasta area fino a respingere il corso del T. Melezet contro il piede del versante destro della
valle assiale.
Nell'alto bacino del T. Rho, caratterizza to da frane, paleofrane e da alte e ampie
colate di detrito mobile sul fianco destro, è stato in passato sistemato da parte del Corpo
Forestale, mediante una serie di n. 4 briglie in legname e pietrame , un tronco dissestato
del R. Pissat, affluente di destra all'altezza delle Gr. La Rho.
Più a valle, l'asta del T. Rho (già c ontenuta sulla sinistra da un imponente argine
con rivestimento interno in pietra, effettuato intorno al 1930, a difesa del Borgovecchio) è
stata sistemata nel dopoguerra dal Genio Civile

mediante n. 11 briglie in calcestruzzo e

pietrame, tuttora efficienti. Altri lavori di manutenzione sono avvenuti nell'ultimo quarto di
secolo, anche nell'attraversamento della area di espansione edilizia del capoluogo.
Il processo di formazione ed evoluzione della conoide del T. Rho è strettamente
connesso, peraltro, con l'equilibrio del bacino idrografico sotteso, che, a sua volta, dipende
dalle caratteristiche geologiche, morfologic

he e idrologiche del bacino stesso già

estremamente dissestato.
La presenza nell'ambito del bacino idrografic o di acclività accentuate e di materiale
facilmente erodibile e trasportabile dalle ac que di ruscellamento superficiale costituiscono
fattori predisponenti all'innesco di fenomeni di ingente trasporto solido e di conseguenza
ad una potenziale attività della conoide, anche

per la presenza di grandi frane nell'alta
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valle. Complessivamente la situazione idrogeol

ogica del bacino imbrifero può ritenersi

temporaneamente sistemata, anche se, a parere del sottoscritto, la presenza di materiale
facilmente erodibile nell'alto bacino costit uisce un fattore predisponente a fenomeni di
ingente trasporto solido e di conseguenza ad

una attività distruttiva nella zona di

confluenza.
Memorie storiche e banca dati geologica :
La Banca Dati Geologica attribuisce al corso d’acqua oltre 10 casi documentati di
violenta attività di trasporto di massa

durante eventi di pi

ena nel periodo 1830-1981.

Secondo la BDG il Rho costituisce un corso d’ acqua sviluppato in fondovalle ristretto su
depositi alluvionali, con abbondante trasporto so

lido al fondo e intensa erosione, con

possibili esondazioni e disalveamenti con deposit o di materiale grossolano su parte del
fondovalle. I dati reperiti presso la banca Dati Geologica confermano perciò la presenza di
elevato rischio.
Anche secondo Piemonte Foreste sono partico larmente rilevanti i danni causati dal
torrente non solo nei secoli scorsi e nei primi decenni di questo secolo ma anche negli
ultimi decenni, se non si interviene con

il completamento delle opere e con la

manutenzione minuziosa e continua di quelle esistenti. I danni sono avvenuti specialmente
contro gli abitati, la viabilità e i ponti, in un lungo sviluppo cronologico, e cioè: 1796, 1798,
1865, agosto 1868, maggio 1872 e 1873, giugno e ottobre 1876, giugno 1877 e 1879,
settembre e ottobre 1880, 1902, 1904, luglio 1905, 1911, 1914, settembre 1920, maggio
1936, 1951, giugno 1955 e 1957, o ttobre 1966 e novembre 1968. I danni alluvionali più
rilevanti si sono verificati, per la stragr ande maggioranza, nel periodo maggio-settembre, a
seguito di precipitazioni violente si, ma

pur sempre non eccezionali se confrontate con

altre valli dove le precipitazioni delle 24 ore superano non di rado i 300 mm, contro i 100
mm o poco più del bacino del Rho.
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2c) Descrizione degli interventi
Sito – A – Ubicato a monte dell’abitato di Bardonecchia.

Tratto da sistemare
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Gli interventi previsti consistono in:
Sistemazione gaveta briglia esistente.

Costruzione di una briglia in calcestruzzo rivestita con pietrame;
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9

Foto inserimento opera
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Sito – B – Ubicato a valle della Borgata Grange la Rho lungo l’alveo del
torrente.

Grange La Rho

Tratto interventi

Gli interventi interessano 4 siti diversi ubic

ati in prossimità di briglie esistente

danneggiate.
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Sito B , zona 2 – Consolidamento briglia esistente tramite barriere in acciaio;

Rimozione detriti briglia esistente completamente distrutta
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13

Planimetria interventi
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Sito B , zona 3 - Costruzione di una briglia in calcestruzzo;

Rimozione detriti briglia esistente completamente distrutta
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Sito B , zona 4 – Ripristino gaveta briglie esistenti;
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Sito B , zona 5 - Costruzione di una briglia in calcestruzzo;

Controbriglia in gabbioni

19
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Sito – B – Viabilità accesso al sito B .
Segue il tracciato di una vecchia pista

di cantiere realizzata durante dei

precedenti lavori di sistemazione delle briglie.
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Gli interventi previsti consistono nel ripristino della viabilità tramite movimenti terra
nell’ambito del precedente tracciato.
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Sito A - B - Aree cantiere.

Area cantiere
zona 5
Area cantiere
zona 3
Area cantiere
zona 4

Area cantiere
zona 2

Area cantiere
Sito B area 1
Area cantiere
Sito A
Area cantiere
Sito B area 2
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AREA CANTIERE TEMPORANEA DEPOSITO MATERIALI SITO A
In questo sito non sono previsti interventi, l’area verrà utilizzata come deposito temporaneo dei materiali da utilizzare
in cantiere (casseri, ferro, pietre ecc)

AREA CANTIERE TEMPORANEA DEPOSITO MATERIALI SITO B area 1
In questo sito non sono previsti interventi, l’area verrà utilizzata come deposito temporaneo dei materiali da utilizzare
in cantiere (casseri, ferro, barriere modulari, tiranti ecc)
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AREA CANTIERE TEMPORANEA CARICO CALCESTRUZZO PER TRASPORTO CON ELICOTTERO SITO B
area 2
In questo sito a lato della viabilità esistente non sono previsti interventi, l’area verrà utilizzata come area di carico e
scarico benne per il trasporto del calcestruzzo con elicottero.

SITO B ZONA 2
In questo sito non viene realizzato un’area cantiere in quanto gli elementi in acciaio verranno portati sul sito già montati
e depositati tramite elicottero direttamente nella posizione definitiva di progetto.
SITO B ZONA 3 – 4 - 5
In questi sito le aree di cantiere verranno realizzate sul greto del torrente in prossimità delle opere limitando gli
interventi a un livellamento superficiale delle ghiaie esistenti.
Su dette aree verranno stoccati in attesa dell’utilizzo il ferro e i casseri necessari alla realizzazione delle briglie e la
baracca di cantiere.
Zona 3

Zona 4

Zona 5
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2d) Gestione inerti provenienti dagli scavi
Le terre e rocce di scavo derivate dallo scavo

allo stato naturale, saranno utilizzate

nello stesso sito in cui sono state escavate, secondo quanto indicato dall’art. 185 comma 1
lett. C del D.Leg. 03/04/2006 n.° 152 sostituito dall’art. 13 D.Leg. n.° 205 del 2010 .

Riepilogo materiali scavati e riutilizzati in sito
Sito intervento

Scavi m3 Riporti

m3

SITO –A-

200,00

300,00

SITO –B- ZONA 2

287,50

1.125,00

SITO –B- ZONA 3

700,00

1.168,00

SITO –B- ZONA 4

71,88

0,00

SITO –B- ZONA 5

500,00

1.880,00

PISTA ACCESSO

1.200,00

300,00

TOTALE 2.959,38

4.773,00

Il materiale di scavo verrà utilizzato

per i reinterri e per imbottimento di

sponda nei siti di intervento.
2e) Soluzioni prescelte di progetto
Il presente progetto, sotto il profilo locali
ricostruzione e messa in sicurezza di al

zzativo e funzionale, è finalizzato alla

cune briglie ubicate lungo il torrente Rho

danneggiate dall’evento di piena.

2f) Descrizione delle opere
Scavi
Gli scavi saranno realizzati prevalentemente a macchina. Per scavi di sbancamento si
intendono le operazioni occorrent i per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere
manufatti. Lo scavo andrà eseguito anche in pres enza di acqua ed i materiali scavati, se
non diversamente indicato dalla D.L., andranno accu mulati in aree indicate dalla D.L. In
quest'ultimo caso, sarà onere dell'Impres

a provvedere a rendere il terreno scevro da

qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.
L'Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a
mano che a macchina, qualunque sia il tipo di materi ale incontrato, tanto all'asciutto che in
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presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti

in larghezza, lunghezza e profondità

secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.
Gli scavi sono da eseguirsi per la realizza

zione della sistemazione idrogeologica del

torrente.
Al termine dei lavori il cantiere dovrà e

ssere tempestivamente smantellato e dovrà

essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione
delle opere, evitando la creazione di accumu li permanenti in loco; per quanto riguarda le
aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo,

quelle utilizzate per lo stoccaggio dei

materiali, le eventuali piste di servizio r ealizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni
altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà
essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.
Tutti i materiali di scavo non utilizzati

dalla ditta esecutrice dovranno essere

immediatamente avviato in discariche autorizzate a cura e spese della ditta stessa.
Scogliera in massi ciclopici
Nel tratto oggetto di intervento si prevede di
consolidare le sponde soggette a erosione
mediante la costruzione di scogliere e
soglie in massi.

Reinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, si impiegheranno in
generale, e, salvo quanto segue, fino al loro

totale esaurimento, tutte le materie

provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e
adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in
preleveranno le materie occorrenti ovunque l'

parte i materiali di cui sopra, si
Appaltatore crederà di sua convenienza,

purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinte rri e riempimenti dovrà essere usata ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per

strati orizzontali di eguale altezza,

disponendo contemporaneamente le materie bene sm inuzzate con la maggiore regolarità
e precauzione .
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Gabbioni metallici
Verranno utilizzati per realizzare delle opere trasversali di contenimento.
Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a
doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato
di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le
tolleranze sui diametri, av

ente carico di rottura

compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento
minimo pari al 10%, avent e un diametro pari 2.70
mm interno, galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla
EN 10244 – Classe A con un quantitativo non
ed in accordo con le “Linee Guida per la r
metallica a doppia torsione” emesse dalla Pr

inferiore a 245 g/m²; UNI- EN 10245-2

edazione di Capitolati per l’impiego di rete
esidenza del Consiglio Superiore LL.PP.,

Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006.
L’adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere tale da garantire che avvolgendo
il filo sei volte attorno ad un mandrino av

ente diametro quattro

volte maggiore, il

rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita.
La galvanizzazione inoltre dovrà superare un te

st di invecchiamento accelerato in

ambiente contenente anidride solforosa (SO2 ) secondo la normativa UNI EN ISO 6988
(KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di
colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, in conformità
con UNI- EN 10245-2, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm.
Gli scatolari metallici saranno assemblati utili zzando sia per le cuciture sia per i tiranti
un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente
diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230
g/m²
L’ operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua.
Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizza ti per le operazioni di legatura, questi
saranno con diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 Kg/mm².
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà
consegnare alla Direzione Lavori il relativo cert ificato di collaudo e garanzia rilasciato in
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originale, in cui specifica il nome del prodotto,

la Ditta produttrice, le quantità fornite e la

destinazione.
La Direzione Lavori darà disposizioni circa il

prelievo di campioni per verificare il

rispetto delle normative enunciate.
Terminato l’assemblaggio degli scatolari si

procederà alla sistemazione meccanica e

manuale del ciottolame, che dovrà essere forn ito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo
di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla m

aglia della rete e da consentire il maggior

costipamento possibile.
Consolidamento gaveta briglia esistente
Sul sito A si provvederà a sistemare la gaveta di una briglia esistente tramite
il getto di calcestruzzo e la posa di una lamiera spessore 5 mm.

Briglia in c.a.
Descrizione:
Sul sito A immediatamente a
valle di una briglia in calcestruzzo
verrà realizzata un’opera costituita da
una briglia in c.a..
La struttura ha lo scopo di
evitare il collasso della briglia in
cemento esistente e lo scalzamento
dell’argine in sinistra idr..
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Sul sito B immediatamente a
valle di una serie di briglie realizzate
con conci in c.a. verranno realizzate in
due siti distinti delle opere trasversali
costituita da una briglia in c.a..
La struttura ha lo scopo di
evitare il collasso della briglie esistenti.

Realizzazione muratura pietrame
Il manufatto realizzato sul sito A
avrà il paramento di valle rivestito
in pietra. Il rivestimento sarà
realizzato a corsi regolari, i conci
dovranno essere perfettamente
piani e squadrati, con la faccia
vista rettangolare, lavorati a
grana ordinaria. La Direzione dei
lavori potrà anche prescrivere
l'altezza dei singoli corsi, ed ove
nella
stessa superficie di paramento venissero
rivestimento di alcune parti, i

impiegati conci di pi

etra da taglio, per

filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in

perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.
Non sarà tollerato l'impiego di scaglie ne
corsi dovrà avvenire per almeno un terzo della

lla faccia esterna; il combaciamento dei
loro rientranza nelle facce di posa, e non

potrà essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali.
Per tutti i tipi di paramento le pietre dov ranno mettersi in opera alternativamente di
punta in modo da assicurare il collegamento co
murature con malta, quando questa avrà fatto

l nucleo interno della muratura. Per le
convenientemente presa, le connessure

delle facce di paramento, dovranno essere accuratamente stuccate.
In tutte le specie di paramenti la st

uccatura dovrà essere fatta raschiando

preventivamente le connessure fino a conveni
dalla polvere e da qualunque altra materia

ente profondità per pur garle dalla malta,

estranea, lavandole con acqua abbondante e
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riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando
che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo
che il contorno dei conci sui fr onti del parametro, a lavori fi nito, si disegni nettamente e
senza sbavature.

Consolidamento briglia esistente tramite barriere in acciaio modulari
Al fine di consolidare il piede della briglia esistente sul sito B zona 2 verranno posati
dei moduli in acciaio dim. 3,10*3,60 affiancati e posati su tre file.
Gli elementi modulari a monoanc oraggio, prodotte in regime di qualità UNI ISO EN
9001/2000, costituite da due travi HE120B/HE140B

in profilato di acciaio EN-10025-95

S275JR, di sviluppo pari a circa 4600 mm, intag liate perché sia possibile l’incrocio degli
elementi a formare una croce di

S. Andrea. Una delle due travi è interrotta a metà per

consentire la chiusura della barriera in fase

non operativa. Il vincolo tra le putrelle è

garantito da due piastre 340 x 270 mm (per

profilati HE120B oppure 360 x 290 mm per

profilati HE140B), spessore 10 mm, con fori

per alloggiamento bulloni diametro 20 mm

classe 10.9. La piastra posteriore è caratterizza ta dalla presenza di un giunto sferico. Tale
snodo centrale, a cerniera sferica, è capace di consentire il movimento relativo del piano di
trattenuta rigido rispetto all’aggancio del fuso

tubolare; questo accorgimento rende la

barriera ISOSTATICA. Il paramento anteriore viene completato con un pannello di rete in
fune realizzato con doppia fune di tessitura ad anima metallica del diametro Ø 8 mm (6x7
WS) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B ; UNI ISO 2408).
Tali funi, ad anima metallica, vengono or
successivi in modo da formare maglie rom
incroci dell’orditura sono rinforzati in m

dite separatamente in due passaggi

boidali di lato nominale 300 × 300 mm. Gli

odo da opporsi ad un’eventuale sollecitazione

statica o dinamica, tendente a def ormare il pannello. I rinforzi sono costituiti da nodi in
doppio filo di acciaio del diametro Ø 3 mm conf orme alla norma EN 10218-1, 2. Tale nodo
dovrà essere in grado di garantir e una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a
strappo) non inferiore a 23 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea
certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori.
Per garantire una ottimale ritenuta del materi ale di riempimento delle strutture viene
inserito una pannello in rete metallica a doppi a torsione, classe A UNI-EN 10244-2, con
maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le

UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di

ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le

caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218

per le tolleranze sui diametri. Tale pannello

è saldamente ancorato al pannello di rete
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strutturale, con punti metallici fi = 3 mm e carico di rottura pari a 170 mmq, a coprire tutto il
paramento di ritenuta, ed avente sviluppo a fondo scavo pari a circa 1500 mm.
Il collegamento tra il parament o di ritenuta del materiale e l’ancoraggio avviene
attraverso il tirante centrale rigido di ancoraggio, realizzato con tubolare in acciaio tipo EN10025-95 S235JR, diametro esterno 88,9 mm,

spessore 5 mm, lunghezza variabile da

3000 a 6000 mm, secondo le indicazioni di progetto

, completo in testa di chiocciola di

alloggiamento del giunto sferico.
Il trasferimenti dei carichi invece avviene a ttraverso quattro/otto funi di controvento,
disposte in modo da collegare la croce di S. Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante
centrale in tubolare. Tali funi, di diametro 16 mm realizzate in acciaio zincato e con anima
in acciaio con resistenza pari a 1770 N/mmq

a norma EN 12385-4, sono complete di

redance e serrate con manicotti a pressione.

L’ancoraggio può essere costituito da

piastra/e di ancoraggio in C.A., piastra/e in

acciaio zincato o tiranti di fondazione a

seconda delle indicazioni di progetto. Le st

ruttura vengono fornite zincate UNI EN ISO

1461
Il tutto assemblato a piè d’opera, compre sa la fornitura degli agganci a morsetto per
l’eventuale collegamento con elementi contigui, mo
dado, spinotti, perni e quanto altro necessario

rsetti di serraggio, bulloni muniti di

per dare la struttura montata a perfetta

regola d’arte.
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Tiranti
Esecuzione di tiranti definitivi con doppia guaina ed iniezioni ripetute, perforazione a
roto - percussione con batteria perforante diam etro 90 - 140 mm attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia, compresa altresì
la fornitura e posa della armatura delle

piastre d'ancoraggio delle testate, dadi di

bloccaggio nonché la messa in tensione finale

esclusa la formazione dei ponteggi ed il

rivestimento, ove necessario, dei tiranti: per tiranti capaci di 30 t
I tiranti di ancoraggio: sono elementi stru
trasmettere la forza al terreno attraverso

tturali operanti in trazione, in grado di

un'armatura a trefoli in acciaio o barre

autoperforanti (anche cave) ad aderenza migliora

ta. L´utilizzo più comune dei tiranti è

all'interno delle opere di sostegno degli scavi, in abbinamento con micropali o pali (nelle
berlinesi) o con diaframmi in c.a.; aumentando il

numero di ordini di tiranti, infatti, è

possibile effettuare scavi anche ad elevate pr ofondità senza necessariamente realizzare
strutture verticali eccessivamente pesanti.
Le portate dei tiranti variano, a seconda del
tonnellate o al diametro delle barre autoperfo

numero di trefoli, da 15 a oltre 120

ranti. Le parti funzi onali di un tirante si

distinguono in:
• una serie di trefoli in acciaio, che costit uiscono l´armatura del tirante, suddivisa a
sua volta nel bulbo di ancoraggio (parte di tr efolo nudo che si ancora nel terreno) e nella
parte libera (parte di trefolo rivestito

con una guaina che consente, a seguito della

tesatura, di tarare la forza di trazione trasmessa dal tirante alla struttura di sostegno;
• una testata di ancoraggio,

costituita dalla piastra di bloccaggio che serve a

trasferire il carico in trazione dal trefolo alla struttura di ritenuta;
• le cannette di iniezione, che consentono di garantire il corretto getto delle malte in
pressione e l'intasamento del foro per tutta la lunghezza. Le stesse cannette, se richiesto,
possono essere provviste di valvole per l´iniezione ripetuta.
In funzione della durata temporale della loro azione, i tiranti vengono distinti in tiranti
provvisionali, la cui funzione è limitata nel tempo in quanto non è più necessaria a seguito
del completamento della struttura, e tir anti permanenti che, dov endo garantire una durata
pari a quella dell'intera struttura di sostegno, necessitano di adeguate protezioni contro la
corrosione.
Le fasi di esecuzione di un tirante possono essere così riassunte:
• Perforazione, eseguita a rotazione o rotopercussione con sonda idraulica,
eventualmente con rivestimento del foro;
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• Posa dell´armatura;
• Getto della malta in pressione (utilizz ando o boiacche cementizie anche speciali o
resine espandenti ad alta resistenza), attraverso le apposite canne;
• Collaudo, da effettuarsi a maturazione avv enuta del getto con un carico pari a 1,2
vv il carico di esercizio;
• Tesatura al carico di progetto.
Tipologie di tiranti d'ancoraggio: Tiranti a trefolo: I tirant i a trefolo sono composti da
tre parti principali: tirante in a cciaio (trefolo), testa del tirante e il bulbo. Il tirante in acciaio
viene montato in un foro del diametro di

ca. 80-150 mm e viene unito con la roccia / il

terreno tramite una sospensione cementizia a pr esa rapida. Poi viene indotta la tesatura
tramite presse idrauliche. La forza passa dalla costruzione al tirante attraverso la testata e
poi viene trasmessa al terreno. La forza ti

rante agisce attivamente sulla struttura

consolidata o sul terreno consolidato.
Ancoraggi d'iniezione: Gli ancoraggi d'in

iezione sono tubi d'acciaio in ghisa

acciaiosa con filettatura esterna. Questi t ubi possono inoltre essere zincati per aumentare
la protezione contro la corrosione. Il

tubo funge da barra alesatrice, barra di

consolidamento e tubo per l'inie zione. La filettatura esterna e la possibilità di avvitamento
permettono un allungamento tramite manicotti, l'aggiunta di varie corone (a seconda delle
condizioni geologiche) e il fissaggio di dadi e piastre.
Gli ancoraggi d'iniezione vengono utilizzati come tiranti in roccia, come chiodi per il
terreno (consolidamento di pareti in calcestru zzo a proiezione) o come pali per fondazioni
speciali.
Tirante a barra (del tipo Dywidag) anche cava : Questo tipo di tirante viene utilizzato
per una stabilizzazione duratura di pendii (trami te parete permantente in calcestruzzo a
proiezione), dato che ha una composizione
certificato) e una protezione

molto robusta (acciaio precompresso

contro la corrosione (massa di protezione, guaine lisce e

nervate in PVC). E grazie al semplice

montaggio di distanziatori si ottiene una

distribuzione omogenea dell'iniezione, che porta a un aumento della stabilità e un'ulteriore
protezione contro la corrosione. Dato che il ti rante è composto da una barretta filettata, lo
si può prolungare a piacimento tr

amite manicotti. Anche la regolazione della tensione

risulta semplice.

Realizzazione pista di cantiere
Viene prevista la riattivazione di una vecchia

pista di cantiere utilizzata in passato

per la costruzione delle briglie esistenti. Gli interventi cons istono nella movimentazione di
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materiale presente sul sedime della vecchia pi sta al fine di permettere il transito di mezzi
fuoristrada e trattori necessari al trasporto del materiale.

Trasporti con elicottero
Nel progetto viene previsto il trasporto

del calcestruzzo necessario alla

realizzazione delle briglie sul sito B tramite l’utilizzo di elicottero munito di benna.

Baraccamenti di cantiere
Sui siti vengono previste aree per la posa dei baraccamenti di cantiere costituiti da
un servizio igienico tipo “chimico” e da

una baracca a uso magazzino/deposito il tutto

delimitato da una recinzione metallica di c

antiere. Le aree destinate a questo scopo

terminati gli interventi verranno ripristinate allo stato attuale.
2g) Gestione idrofauna
Per la tutela dell’ecosistema acquatico

e dell’idrofauna nei corsi d’acqua naturali

deve essere rispettato il deflusso minimo vitale , come previsto dalla disciplina regionale in
materia di tutela delle acque (D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e successive modifiche).
La provincia competente per territorio autor

izza, ai fini della salvaguardia della

fauna ittica, la messa in secca di corsi d’ac qua, bacini e canali, compresi quelli privati in
comunicazione con acque pubbliche. Il soggetto c he effettua il prosciugamento, nei casi di
urgenza comunque avvisa la provincia e, in ogni caso recupera ed i mmette la fauna ittica
nelle acque pubbliche a proprie spese.
Per la realizzazione delle opere di difesa spondale e di messa in sicurezza dei corpi
idrici dovranno essere concordati con l’ammini strazione provinciale opportuni accorgimenti
per la salvaguardia della f auna acquatica e degli ambienti, dovranno essere realizzate
delle savanelle dove verrà convogliata l’acqua presente nell’alveo.
Per quanto riguarda la creazione di passaggi per la libera circolazione della fauna
ittica si specifica che non vengono previsti pa ssaggi per pesci in quanto sono presenti salti
naturali e artificiali ritenuti, invalicabili per

qualunque specie ittica e di qualunque taglia,

posti entro 500 metri a valle o a monte dello sbarramento del corso d’acqua .
Nel presente progetto non viene prevista la
oggetto di interventi, nel sito B durante la

messa in secca del corso d’acqua

stagione estiva in torrente và in secca

naturalmente.
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2h) Disponibilità delle aree
Gli interventi interessano in parte la

sede dell’alveo del torrente Rho ed in parte

proprietà Comunali, gli accessi alle aree interesseranno unicamente proprietà comunali .
Sito A : Foglio 15 mappali 1007 – 1014 di proprietà Comunale
Sito B : Foglio 22 mappale 32 di proprietà Comunale
Foglio 21 mappale 58 di proprietà Comunale
2i) Cronoprogramma delle fasi attuative
L’attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo sarà
svolta nei seguenti termini:
- per l’approvazione del progetto definitivo, circa 90 giorni;
- progetto Esecutivo: consegna presso il

Comune entro 30 giorni dalla data di

comunicazione dei pareri di rito (se favorevoli);
- procedure per l’affidamento dei lavori:

gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori

alla ditta appaltatrice; affidamento dei lavori mediante accettazione del contratto d’appalto
debitamente registrato, circa 60 giorni;
- tempo necessario per eseguire lavori, 150 giorni
Totale conclusione progetto 330 giorni

3 PRESCRIZIONI PARERI AUTORIZZATIVI
-

la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso

parere favorevole ai sensi

dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 32/2008 -verbale n. 1 del 21/09/2017;
-

la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di

Torino con nota prot. 19509-34.10.09/22 del

20/12/2017 ed acquisita il 20/12/2017 con

prot. nr. 19989 ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 42/2004 a
condizione che nel corso delle lavorazioni

la D.L. dovrà essere investita delle

responsabilità riguardanti la tempestiva segnal azione di qualunque rinvenimento e alla
relativa conservazione in posto di quanto ri

nvenuto sino al sopralluogo da parte della

Soprintendenza stessa e ritenuto che tale

condizione possa essere accolta, senza

necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;
-

la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di

Torino con nota prot. 19464-34.10.09/22 del

19/12/2017 ed acquisita il 19/12/2017 con

prot. nr. 19884 ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 a
condizione che le nuove briglie vengano ricost
naturalistica, vengano rimosse le briglie

ruite attraverso opere di ingegneria

degradate e non più fu

nzionali, per quanto
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riguarda le aree di cantiere, quelle di depos

ito temporaneo, quelle utilizzate per lo

stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di

servizio realizzate per l’esecuzione delle

opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori
in progetto, dovrà essere effettuato quanto pr

ima il recupero e il ripristino morfologico,

tipologico e vegetativo dei siti.
Considerato che per quanto attiene alle condizioni poste dalla Soprintendenza nel parere
acquisito il 19/12/2017 con prot. nr. 19884, non risu

lta possibile trasformare le briglie in

progetto realizzate con tecnica classica del ca lcestruzzo armato in briglie in legname e
pietrame ( tecnica di ingegneria naturalis

tica) in quanto le condizioni idrogeologiche

caratterizzanti l’asta torrentizia in oggetto ed i dissesti ad essa connessi, non consentono
l’utilizzo di opere di ingegneria naturalistica tali da non vanificare l’efficacia dell’intervento
sotto l’aspetto idraulico e statico delle

nuove opere; interventi simili di ingegneria

naturalistica realizzati sul torrente anni addi etro sono stati danneggiati e in parte distrutti
dai vari eventi di piena susseguiti nel corso degli anni, non garantendo una adeguata
tenuta e efficacia nel tempo.
Al fine di mitigare il più possibile le nuove opere si provvederà; dove tecnicamente
possibile; a mascherare le nuove opere ricopr

endole con materiali inerti provenienti

dall’alveo.
-

la Regione Piemonte -Direzione Opere

Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logi

Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
stica -Settore Tecnico Regionale – Area

Metropolitana di Torino, non ha fatto pervenire l’ autorizzazione richiesta ai sensi del T.U.
R.D. 523/1904 entro il termine perentorio fissato

per rendere le proprie determinazioni

relativamente alla decisione oggetto della C onferenza, ma comunque con nota ricevuta il
27/02/2018 al prot. 3245 ha espresso parere favorevole alla realizzazione dei lavori;
Con determinazione n. 47/2014 emessa dalla Direzione ambiente settore Aree
naturali protette gli interventi sono stati esclusi dalla fase di valutazione con alcune
raccomandazioni e prescrizioni.
Raccomandazioni:
a) l’utilizzo dell’elicottero dovrà essere
individuando le rotte in modo da evitare

limitato allo stretto indispensabile,
di sorvolare ampie aree del SIC e

concentrando i voli negli orari centrali della giornata;
b) i tratti di piste di cantiere che,

eventualmente dovranno esse re aperti ex novo

dovranno seguire un tracciato tale da minimizzare le interferenze con gli
ambienti vegetali presenti.
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Prescrizioni:
1) lungo tutto il tracciato della pista di cant

iere e sulle aree interessate dagli interventi,

dovrà essere verificata la presenza/assenz

a di stazioni di specie di interesse

conservazionistico (incluse negli allegati II e IV della D.H. nella lista rossa nazionale e/o
regionale o tutelate dalla L.R. 32/82 e

s.m.i.). sulla base delle risultanze

dell’approfondimento condotto, da trasmettere prim a dell’inizio dei lavori al settore aree
naturali protette della r egione Piemonte, dovranno essere adottate, se necessarie,
adeguate misure di mitigazione per la loro salvaguardia.
2) L’eventuale taglio di piante che si rendesse

necessario dovrà essere effettuato al di

fuori del periodo compreso tra il 1 maggio ed il 15 luglio.
3) All’interno del SIC, dovranno essere rigoros

amente attuate le misure indicate nella

documentazione presentata in merito alle az ioni da intraprendere al termine dei lavori,
ovvero: “ il cantiere dovrà essere tem

pestivamente smantellato e dovrà essere

effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei ma teriali utilizzati per la realizzazione delle
opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; per quanto riguarda le aree
di cantiere, quelle di depos

ito temporaneo, quelle utilizza te per lo stoccaggio del

materiale, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché
ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto,
dovrà essere effettuato quanto prima il recuper o e il ripristino morfologico e vegetativo
dei siti”
4) Qualora per la realizzazi one delle opere si rendesse necessario l’utilizzo di materiale
inerte proveniente da fuori sito, per almeno due anni dal termine dei lavori il proponente
dovrà effettuare un monitoraggio di sorvegli
insediamento di specie invasive di cu

anza finalizzato a verificare il possibile

i agli allegati della D.G.R. n. 46-5100 del

18/12/2012 nei siti di impiego di detto material

e, con l’obbligo di provvedere alla loro

sradicazione;
5) Il Direttore Lavori dovrà inviare alla stru ttura “Ambiente e Natura” di ARPA Piemonte la
comunicazione di avvio lavori, in modo da poter

organizzare le attività di verifica e

controllo;
6) A fine lavori, la Direzione dei lavori dovrà trasmettere alla struttura “Ambiente e Natura”
di ARPA Piemonte una relazione relativa allo stato di attuazione di tutte le misure di
mitigazione e di monitoraggio attuate.
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4

QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice

Descrizione

Importo

1

ImpC

Importo lavori

€ 422.698,81

2

IBA

Importo soggetto a ribasso

€ 422.698,81

3

TOS

Oneri della sicurezza esclusi da ribasso

4

IN

Importo a base d'asta

5
6

€ 431.988,96
Somme B

B1

Spese tecniche IVA compresa progettazione
preliminare €

7

€ 9.290,15

B2

5.856,00

Spese tecniche relative alla progettazione, al
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, contabilità.

€ 35.200,00

8

B3

IVA 22% su spese tecniche

€ 7.744,00

9

B4

IVA 22% su importo a base d'asta

10

B5

Somme a disposizione per incentivi responsabile
procedimento pari al 2%

€ 8.639,78
€ 8.639,78

11

B6

Accantonamento fondo bonario 2% IN

12

B7

Spese per collaudo tecnico amministrativo,collaudo
statico ed altri eventuali co

llaudi specialistici IVA

compresa €
13

B8

€ 95.037,57

2.500,00

Somme a disposizione per imprevisti, aggiornamento
prezzi, eventuali occupazioni, spese di gara ed
arrotondamenti €

14

TB

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

15

R

Riepilogo

16

R1

Importo a base d’asta

17

R2

Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B) €

18

ICO

Prezzo complessivo dell'opera

4.393,91
€ 168.011,04
€ 431.988,96
168.011,04
€ 600.000,00
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